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Verdiamo
un pò

Come tutte le città anche la nostra rischia di smarrire la propria 
identità, sconvolta dall’urbanistica affaristica di questi decenni 
che ha permesso e permette scempi e colate di cemento, che 
cancellano bellezza e punti di riferimento. E senza punti di ri-
ferimento identitari diventa difficile progettare la nuova città, 
capace di sostenibilità ambientale e qualità della vita, e di in-
cludere – integrandole – le diversità culturali ed etniche. Per 
questo ci interessa guardare ad una pagina del nostro passato, 
quella della signoria dei 
Da Carrara, per identifica-
re, proteggere e valoriz-
zare luoghi fondativi della 
nostra storia: lo facciamo 
con il corso di formazione 
per tutti coloro che voglio-
no unirsi ai volontari di 
Salvalarte di Legambien-
te. Ma servono anche 
punti di riferimento per 
il futuro, nel contempo 
capaci di rispettare quelli 
del passato, che fungano 
da bussola per lo sviluppo 
della Padova presente e futura. E per Legambiente non posso-
no che essere quelli della città sostenibile, ad emissioni zero, 
capace di mettere le briglie al traffico veicolare privato e di va-
lorizzare il proprio verde ed il proprio patrimonio storico. Ecco il 
perché dell’altro corso quello di urbanistica e sostenibilità am-
bientale.
Come è stile di Legambiente, che nasce con lo slogan pensare 
globalmente agire localmente, entrambi i corsi sono finalizzati, 
non solo a fornire strumenti culturali innovativi per leggere la 
città, ma anche a rendersi attivi in prima persona – con Legam-
biente se lo vorrete – per fare di Padova una città che mette 
ambiente e cultura al centro delle sue priorità.

PADOVA, IDENTITA’ E FUTURO
Due corsi per riscoprire le nostre radici 
e costruire la città sostenibile
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PADOVA CARRARESE
Corso per vecchi e nuovi volontari a tutela dei beni culturali e monumentali
Con questo corso, organizzato da Legambiente - Salvalarte in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Padova, si punta alla formazione di volontari e operatori culturali in grado 
di contribuire alla riscoperta e valorizzazione del tessuto culturale e monumentale della Padova 
carrarese. Il programma fornirà la necessaria conoscenza multidisciplinare di Padova in età carra-
rese.
I volontari di Salvalarte di Legambiente da anni si impegnano per valorizzare la città nascosta te-
nendo aperti al pubblico monumenti che altrimenti rimarrebbero chiusi e non visitabili. Ne sono 
alcuni esempi la scuola della Carità, l’oratorio di Santa Margherita, la chiesa di S. Luca, il ponte di 
San Lorenzo.  Si vuole ampliare questa esperienza ai monumenti carraresi.

PER PARTECIPARE BISOGNA ISCRIVERSI CONTATTANDO LEGAMBIENTE
P.za Caduti della Resistenza n. 6, Padova. 
Direttrice del Corso - Roberta di Luca mail: r.diluca@legambientepadova.it
tel 0498561212  fax 0498562147, www.legambientepadova.it

Costo di iscrizione: 15 euro
Soci Legambiente, FAI e Studenti: 5 euro
Sarà fornito materiale di documentazione

Crediti formativi
Gli studenti universitari iscritti a Scienze Storiche della  facoltà di Lettere; Filosofia; Progettazione e ge-
stione del turismo culturale; Storia e tutela dei beni culturali e DAMS dell’ Università Padova, che se-
guiranno il corso, otterranno crediti formativi. Per le modalità vedi sito
www.legambientepadova.it

Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti di ogni età sarà rilasciato un attestato di partecipazione: ai fini del rilascio è 
necessario frequentare almeno le sezioni 1,2,4 e 12 più altre 2 sezioni a scelta.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.legambientepadova.it

PADOVA CARRARESE
Corso per volontari a tutela dei beni culturali

Assesorato
alla cultura

E’ ORGANIZZATO DA

Iniziativa realizzata in collaborazione  della
delegazione di Padova del Fai
e con  Esecutivo Area cultura delle associazioi iscritte al registro
comunale
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PROGRAMMA
Le lezioni serali iniziano alle 20.30, si svolgono presso la sala Palladin nell’edificio del Comune di Pado-
va e si concludono verso le 22.15. Sala Palladin è a due minuti dalle fermate in riviera Ponti Romani di 
tram e autobus che effettuano servizio fino alle ore 23.30.
Le visite guidate si svolgono il sabato dalle 10 alle 12 del mattino nel sito indicato di volta in volta.

1 -Storia della Signoria dei da Carrara
1 marzo – ore 20.30. Introduzione di Andrea Colasio, Assessore alla Cultura di Padova. Silvana 
Collodo, Docente Storia medievale - Storia politico sociale della Padova del 1300. Donato Gallo, 
Docente Storia medievale - Università e Signoria
6 marzo – ore 10.00. Zuleika Murat, Dottorato Storia medievale - visita alla Reggia dei Carraresi

2- L’urbanistica dei Carraresi
8/03 - ore 20.30. Alexandra Chavarria, Docente Archeologia medievale - Urbanistica e sistema 
viario della Padova carrarese
15/03 – ore 20.30. Sante Bortolami, Docente Storia medievale - Paesaggio urbano: acque, mulini 
e folloni
20/03 - ore 10.00. Giovanna Valenzano, Docente Storia dell’arte medievale - Architettura del ‘300: 
lezione itinerante nel centro storico di Padova. Appuntamento sotto l’orologio di 
Piazza Capitaniato
22/03 – ore 20.30. Ugo Soragni, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 
- Tutela e valorizzazione della città medioevale

3 - Cura del corpo e alimentazione
29/03 – ore 20.30. Giuseppe Ongaro, Docente Storia della medicina -  La medicina al tempo dei 
Carraresi. Franco Holzer, giornalista agroalimentare- Come mangiavano 

4 - Area artistico pittorica e arti applicate
10/04 - ore 10.00. Francesca Veronese, Musei Civici Padova - Le ceramiche: lezione e visita a 
Palazzo Zuckermann
12/04 – ore 20.30. Cristina Guarnieri, Ricercatrice Storia dell’arte medievale - Pittura in età 
carrarese
17/04 - ore 10.00. Giovanna Valenzano, Docente Storia dell’arte medievale e Giorgio Socrate, re-
stauratore – Santo, Cappella di S. Giacomo, lezione itinerante. Appuntamento davanti alla basi-
lica del Santo

5 - Musica e danza
19/04 – ore 20.30. Antonio Lovato, Docente Storia della musica medievale e rinascimentale,  
Francesco Facchin, Maestro di Direzione di coro, Flandi Vitello Insegnante di danza -  Musica e 
danza nel ‘300

6 - Scienze, astronomia ed astrologia
26/04 – ore 20.30. Enrico Berti, Docente Storia della filosofia - Astronomia e Astrologia: da Pietro 
D’Abano a Giovanni Dondi dell’Orologio

7- Le miniature
3/05– ore 20.30. Giordana Mariani Canova, Docente Storia dell’arte medievale - I codici miniati 
della biblioteca dei Carraresi

8 - Numismatica
8/05 – ore 10.00. Andrea Saccocci, Docente Numismatica -  Le monete e le medaglie dei 
Carraresi: lezione e visita a Palazzo Zuckermann
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9 - La moda
10/05– ore 20.30.  Beatrice Autizi, Storica dell’arte e Annamaria Ferilli, Psicologa - La moda al 
tempo dei Carraresi

10 - Castello e traghetto
17/05 – ore 20.30.  Stefano Tuzzato, Archeologo -  Il castello fino ai Carraresi e nuove ricerche. 
Adriano Verdi, Architetto -  Studi sul traghetto e le fortificazioni
22/05 – ore 10.00. Edi Pezzetta, Architetto Soprintendente dei beni culturali e paesaggistici e 
Stefano Tuzzato, Archeologo. Visita guidata al Castello

11 - Petrarca, i Carraresi e la letteratura
24/05 – ore 20.30.   Giorgio Ronconi, Docente Letteratura italiana e Simone Toffanin, Attore - 
Petrarca e i Carraresi

12 - Divulgazione e didattica
31/05 – ore 20.30. Roberta Di Luca e Teresa Griggio, Legambiente - Ruolo e compiti del volontario 
di Salvalarte. Mirella Cisotto, Dirigente Settore Cultura Comune Pd - Come si narra un 
monumento: tempi e priorità
5/06 – Tiriamo le somme. Incontro conclusivo: il programma sarà comunicato ai partecipanti 
durante il corso

Contatta gli sportelli energia al numero 393 71 72 147 oppure scarica la dichiarazione d’interes-
se (non vincolante) dal sito http://lagiustaenergia.legambientepadova.it. Sarai contattato dagli 
operatori degli sportelli.

Dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno con l’iniziativa degli Sportelli Energia del Comune di 
Padova in Collaborazione con Legambiente ed il Bacino Padova 2 per la realizzazione del Gruppo 
d’Acquisto Solare (GAS), l’iniziativa prosegue. Il 16 dicembre scorso è stato presentato il nuovo 
GAS e naturalmente è ancora possibile aggregarsi.
Grazie agli incentivi statali è possibile installare un impianto solare sulla propria casa per la produ-
zione di energia elettrica in modo pulito a costo zero.
Il 2010 potrebbe essere l’ultima occasione: dal 2011 i termini economici del Conto Energia verran-
no ridiscussi, allora quale miglior momento per dotare la propria abitazione di un impianto solare 
se non questo?
Il Gruppo d’Acquisto Solare raccoglie gratuitamente le dichiarazioni d’interesse dei cittadini per 
l’acquisto di impianti solari termici e foto-voltaici, e dopo aver raggiunto una “massa critica” lo 
Sportello Energia invierà un capitolato privato nel quale saranno specificate le caratteristiche tec-
niche e le garanzie richieste dal GAS alle aziende che risponderanno con la loro offerta. Un’attenta 
valutazione di tutti gli aderenti al gruppo d’acquisto porterà all’individuazione del partner tecnico 
che provvederà ad effettuare i sopralluoghi gratuiti e le eventuali installazioni.
L’esperienza dello scorso anno ha portato ad installare sulle abitazioni dei padovani oltre 100 mq 
di solare termico ed oltre 180 kWp di solare foto-voltaico, risparmiando all’ambiente oltre 150 t di 
Co2 all’anno.

NUOVO GRUPPO D’ACQUISTO SOLARE  
Grazie agli incentivi statali è possibile installare un impianto solare a casa propria a costo zero
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PER PARTECIPARE BISOGNA ISCRIVERSI CONTATTANDO LEGAMBIENTE
P.za Caduti della Resistenza n. 6, Padova. 
mail: a.nicolello@legambientepadova, 
tel 0498561212  fax 0498562147, www.legambientepadova.it

Sede del corso 
Centro civico del Consiglio di Quartiere 5 in via Varese 4 (zona Palestro). 

La partecipazione è gratuita

Crediti Formativi
Sono stati richiesti crediti formativi per gli studenti universitari iscritti a: Riassetto del territorio e 
Tutela del paesaggio, Facoltà di Agraria ed Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Facoltà di Inge-
gneria, dell’Università di Padova. Per le modalità vedi sito www.legambientepadova.it
Attestato di partecipazione
A tutti i corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione: ai fini del rilascio è necessario fre-
quentare almeno 27 ore di corso, pari a 9 incontri. E’ comunque possibile la frequenza a singoli 
seminari.

Ulteriori aggiornamenti, ed approfondimenti dei temi trattati negli incontri, sul sito 
www.legambientepadova.it

CORSO DI URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Come progettare la Padova sostenibile? Nodi, strumenti, partecipazione e azioni dal basso
Il corso vuole favorire la conoscenza delle problematiche riguardanti la città e la gestione del ter-
ritorio, mettendo in luce i nessi esistenti tra la pianificazione urbanistica e territoriale, la qualità 
della vita urbana e la salute degli abitanti, le problematiche economiche e sociali, la questione 
energetica e quella relativa ai cambiamenti climatici. Infine si propone di favorire la partecipazione 
dei cittadini e del mondo dell’associazionismo alla gestione dei processi di trasformazione urbana, 
anche attraverso la narrazione di “buone pratiche” sperimentate in altre realtà urbane e l’individua-
zione dei più efficaci strumenti d’intervento.
Alcuni incontri avranno il carattere della lezione, al fine di consentire un approfondimento dei temi 
trattati attraverso il confronto diretto tra il relatore ed i partecipanti. Altri incontri si proporranno 
soprattutto di mettere a confronto proposte ed esperienze di “buone pratiche” con alcuni ammi-
nistratori della nostra città.

IL CORSO DI URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

E’ ORGANIZZATO DA

Iniziativa realizzata con il contributo del CSV di Padova

Rete
Città
Amica
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PROGRAMMA

Martedì 16 marzo, ore 20.30
Ecologia e nuova urbanistica
Sergio Lironi – Legambiente Padova; Gabriele Righetto – AIEU Associazione italiana di Ecologia umana

Martedì 23 marzo, ore 20.30
La città come bene comune. Legislazione e politiche urbanistiche in Italia
Edoardo Salzano – Direttore eddyburg.it

Martedì 30 marzo, ore 20.30
Pianificazione territoriale e sviluppo economico sostenibile. Il futuro delle zone industriali del-
la città metropolitana
Giorgio Conti – Università di Venezia; Angelo Boschetti – Presidente ZIP Padova; Andrea Castagna 
– Segretario CGIL Padova

Martedì 6 aprile, ore 20.30
Paesaggio, territorio e sviluppo economico del Veneto
Oscar Mancini – Responsabile politiche territoriali CGIL Veneto, Carlo Costantini – Urbanista

Martedì 13 aprile, ore 20.30
Città diffusa e territorio metropolitano
Anna Marson - IUAV; Gabriele Righetto - Legambiente Padova

Martedì 20 aprile, ore 20.30
Bioarchitettura ed ecologia urbana
Elena Rigano - Esperta di architettura bioecologica 
A seguire Tavola rotonda, coordina: Sergio Lironi – Legambiente Padova con Lucia Corti – Bioarchi-
tetta, Marco Bennati – segretario Fillea Cgil Padova, Alessandro Zan – Assessore all’Ambiente del 
Comune di Padova

Martedì 27 aprile, ore 20.30
Trasporti collettivi e sistema della mobilità sostenibile a Padova e nel Veneto 
Carlo Giacomini – IUAV Venezia
A seguire Tavola rotonda, coordina Andrea Nicolello – Legambiente Padova con Ilario Simonaggio 
– segretario Filt CGIL Veneto, Paolo Tollio – segretario Filt CGIL Padova, Mario Vio - Assoutenti

Martedì 4 maggio, ore 20.30
Il rischio idraulico nel territorio padovano – interventi di riduzione e prevenzione
Dirigente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta; Luigi D’Alpaos - Dipartimento Image, Uni-
versità di Padova

Martedì 11 maggio, ore 20.30
La partecipazione degli abitanti nei processi di pianificazione e nei piani di recupero urbano
Marianella Sclavi – Università di Milano; Silvia Clai - Assessore alla Partecipazione del Comune di Padova

Martedì 18 maggio, ore 20.30
Procedure urbanistiche e la partecipazione negli atti. L’esperienza del comune di Calenzano 
Lorenzo Cabrelle – Legambiente Padova; Assessore all’Edilizia Comune di Calenzano (FI)

Martedì 25 maggio, ore 20.30
Città in transizione. Una lettura sociologica della città e del territorio
Paola Somma – già IUAV Venezia, 
A seguire Tavola rotonda coordina Alessandra Stivali – CGIL Immigrati, con Alessio Surian – Dipar-
timento di Sociologia dell’Università di Padova; Dario Da Re – Dipartimento di Sociologia dell’Uni-
versità di Padova; Albino Bizzotto – Beati i costruttori di pace

Martedì 1 giugno, ore 20,30
La città della conoscenza. Il ruolo della cultura nella costruzione di una nuova idea di città
Luisa Calimani – Città amica, rete degli architetti e degli urbanisti; Andrea Colasio – Assessore alla 
Cultura del Comune di Padova



Modalità d’iscrizione SEDE DI LEGAMBIENTE PADOVA: potete venire a trovarci in Piazza Caduti della Resist-
enza 6 (ex piazza Toselli, quartiere Palestro, capolinea bus 9).
CONTO CORRENTE POSTALE:   potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: iscriz-
ione 2010 a Legambiente, Tipologia socio e vostro recapito.
BONIFICO BANCARIO:  potete effettuare un versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT 07 Z 
05018 12101 000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Pado-
va. Stessa Causale c.c.p. CARTA DI CREDITO:  potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando 
il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it. Stessa Causale c.c.p.

Tipologia di iscrizione
SOCIO JUNIOR – fino a 14 anni (nati dal 1996 in poi) – riceve “Jey” 
- € 10
SOCIO GIOVANE – da 15 a 28 anni (nati dal 1982 al 1995) – riceve 
“La Nuova Ecologia” - € 15
SOCIO ORDINARIO – riceve “La Nuova Ecologia” -  € 30
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE – riceve “La Nuova Ecologia” e 
“Formazione Ambiente” - € 35
SOCIO SOSTENITORE – riceve “La Nuova Ecologia” e il volume 
“Ambiente Italia” - € 80
TESSERA COLLETTIVA – riceve “La Nuova Ecologia” - € 50

La tessera di Legambiente Padova da diritto a sconti in questi 
esercizi
ASS.PE.R.R. Mille Bolle Point via Annibale da Bassano 9/1, Padova 
– sconto 10%
CICLI PHEDRA  via Don Bosco 33, Tencarola (PD) – sconto 10%
ARTIGLIO DEL DIAVOLO via Boccalerie 16A, Padova – sconto 5%
BICI CENTER via M. Sanmicheli, 1 – sconto 10%
BLASCO via Dante, 73 – sconto 10%
CICLI E RICICLI via Forcellini, 51 – sconto 10%
IL LIBRACCIO via Portello, 42 – sconto 10%
LIBRERIA CORTINA via Marzolo – sconto 10%
LIBRERIA MINERVA via S. Francesco, 71 - sconto 10%
LUNANUOVA Via Barbarigo, 12 – sconto 10%
LIBRERIA PANGEA  Via S. Martino e Solferino – sconto 10%

ADERIRE A LEGAMBIENTE? QUESTIONE DI STILE…
Con l’adesione a Legambiente 2010 in omaggio l’iscrizione alla Cooperativa di Consumo Il Ponte
I comportamenti e le scelte individuali di ognuno di noi possono fare molto per migliorare am-
biente e qualità della vita. Legambiente lavora anche per la modifica degli stili di vita individuali, 
per esempio promuovendo e organizzando i gruppi d’acquisto solare. Oppure promuovendo la 
cooperativa di consumo “Il Ponte”, che coniuga risparmio a favore di consumatori, qualità del cibo 
e attenzione all’ambiente. Come? Saltando tutte le intermediazioni tra produttore e consumatore e 
servendosi di prodotti provenienti da agricoltura a residuo chimico zero, il più delle volte garantiti 
dalla campagna Legambiente per un’Agricoltura Italiana di qualità. Il pezzo forte della Cooperativa 
è la dispensa gran risparmio, 10 chili di frutta e verdura di stagione a 10 euro a disposizione dei soci 
ogni venerdì pomeriggio. Ma la cooperativa propone molte altre offerte. Per saperne di più www.
coopilponte.net, oppure scrivi a ilponte@coopilponte . L’iscrizione alla cooperativa costa 25 euro 
ma è in omaggio per i primi cinquanta che si iscriveranno a Legambiente Padova per il 2010. Per i 
soci, inoltre c’è la maglietta no nuke in omaggio, e coloro che si iscriveranno con la formula socio 
giovane potranno richiedere in omaggio la tessera che permette l’accesso a tutti i locali e circoli 
ARCI.


